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CONSIDERATIONI
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Dtl Molto lUujìre
,
€?* EccclUntìfJimo Signor

GIO= ALFONSO SORELLI
MefFinefc Matccmacico nello Studio di Fifa

,

SCRITTA DA Q.VESTI IN REPLICA
Di alcune Dottrine incidentemente tocche

DA FRA
STEFANO DE GL' ANGELIVENETIANO
ìi^TTEMJtriCO VALILO STADIO DI T^DOp-^

7{tUefuefrimc Confidtratioiufopra Ufor:^a di certo ^Argomento
contro il moto diurno della Terra
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,
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ALLILLVSTR-£DOTTI^SIG;
T.-. Signor , c Fatron CoIcodifTirao

%

IL SIGNOR

'iM-

/ANGELO
R I C C Ti

Signor Go: jSorel^ ,

che con tAntifuoi parti ptehlicati

almondo ha manifèllato la ff-an-

dezXiadeìJuofapere t neha dato
njn ntiouo rincontro, mentre ha-

uendo mojfò al Signor di Fermat

,

& à me certa Ute ktteraria
,
per deciderla ne ha

eletto vn Giudice ilpiù idoneo , e competente , che

njno fipotejfe imr^inare, cioè V. S. lUt^ripima.

> "volòntieri mifittopongo alfua
purgatagiud/cio* eprofondo intendimento . £ per

renderla informata delle mieragtoni\ già che il Si-

^ ‘ Borelli’ èfiato ilprimo àparlare nelfuofàma-



Jffhho De Vi PcrcuflTionis 5 4/ che io ho rifpoflo

neìli mieiprimi Dialoghi ; 0*
egliha replicato nella

Lettera otrettaà V.s, illudifuma ligtorm pafati^

anch'iofottometto alla confidcratione delfao per-

fpicacifsimo inge^o le mie ragiont in queflo Dialo-

ghettOf Non mi emendo nelle douute iodi ^ nè in

altro conueniente alli miei doueri , ^ al fuo gran

merito y acciò che altri non ^Jfa fofpettare, che ia

pretenda contaminar U Jtta rettitudine conlt oSe-

^ quij . Per tanto conomJimpltcìtà , efihiettèio^n

iariuerìfco,emirattipco^ ^

, . DiF^Sdllufrifsima ' -
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I ftupirai, ò Lettore nel vedere tah-
' te difpatc fette fojpra vna cofa.,

che non è ncirTriondov cioè SI

moto diurno della Terra . Si

controuertetrà noi quelfo, che

fuccederebbt qtiànoo quefta

motteffò. Nelli inieì ]5rimi I>;^fochi publicati il

'Settcrnb^e proflrmo paffetodictfeoi Idhèla'iemi-

fà del grane cadente inquefto cafo farebbe certi

linea Spirale, il fpatio contenuto dalla quale,

dal fetnidiametro,, quando ilmotò ficoritinuaf^

' fefintócèhtroi haikuaré^o' prima ^cohictri*'
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canwntc miforato. Epiche il Signor Gio: Al-

fonfo Borelli. Mattematico digniflimo nclb Stu-

diodiPifaÉ è compiaciucod’impugnarc quella^

dottrina nelfuoLibro/)e yi Pmi^ms anco pri-

ma che la publicaflì ^ io che la tengo vcrar mi

fono ritrouatoinncccfntà di difenderla. Hà re-

plicato il SignorBorclha quanto hò detto lirae-

fi paffari; ihec’^a cS^ajlitfe lettera dneo^II’ lUa-

ftritTimo ,re"Dottil1mio^ignorMrchicT Angelo

JLicciVncllaqualc, (é. bene.PCofcfTa nel prwei-

{

)ibnon voler confidcrHer che le cofe dottrina-

i , vi inferifee folletti riHi delitJioritodb di pro-

cedere, che per leuarli quelle folfc imprelTìonr,>

mi ritrouo conftretto à replicare. Haueuo con-

ftantementc determinato di non fcriucr piualtro

infimilepropofito, e l’hauerci efequiro quando-

.ilSignor Borelli bauefle replicato cole tafi, che

eù le pocedì giudicare dalla fola lettura, ma ha-

uendo riempiuta qpeda lettera di quelli (bfpettr

della mia inzenaita, cmodo di procedere, non

poflb , nc ocuo tacere in conto alcuno fc noiu

voglio dar à vedere d’aceonfoatire , ellèndo tro-

pogeWò, cbcH mondo può fapia^ cheio I hò

iempfc riuciito ,c ihroatoquanto mecicatio le foc

granviitù.

Quellacl’vnicaca^oe delmio fcriucrc , nel

che hò cecamente adempito al^miodcbim,' o
4^ paec alcuoaftipao . Sari la tuo a|-biu:k> d

i
“•••

.
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f^relimiei ftpenaij come più jni piace, non
“

^chiedendo<ia2ftOCifiùd<aUA» >

Vini felice^.
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noi-reeormatori _
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‘ sino:)

Dello StudiadlFadoua : oL!i3h5lll:»Ì3
’

*5

H Aucndo veduto per fede del Padre Inquifìto^

re nel Libro intitolato Tene Confideratio-
*

Ili, del Reu.P. Stefano deerAngcli, non eflerui cofa

alcuna coiitra la Santa Fede Cauolica, e parimente

per atteftato del Segretario noftro, niente contro

Prencipi , e buoni coftumi , concedemo licenza à li

Heredi Leni di poterlo (lampare, olTcruando gl’ordi-

' ni,&c. ,
*

Dat.à IO. Luglio 15^8.

Alutfe Contàrìnl Cdu, Proc. Refirml

Andre* ConiAririi Proc. Reform.

Angelo Correr Cau. Proc, Reform,

• 7 .' 4 -

A

Angelo Nicolofi SegrcL 'i

i
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DIALOGO QVINTO
INTERLOCVTORI
; CONTE LESZCZYNSKY
\ OfreddijC Mattemtico di Fadoua .

Rà le molte vifite con le quali ven-

go continuamente fauorico da tan-

ti amici , e patroni in quella mia^
penofa infermità , e lunga p*urga^

ninna certamente poteua hora_,

giungere più opportuna di quella

dclH miei cariami Signori Conte, & Ofreddi
.
poi-

ché efifendo il Signor Francefco Vernon Inglefe, che
già molti giorni partì da Bologna , dopò ampio giro

per Milano ,& altre Città di Lombardia, poco fà ca<

pitato a Padoua,hà anco portata la tanto defìata let-

tera del dotti (lìmo Signor Gio; Alfonfo Borelli Mef-
finefe Mattematico nel nobililfimo ftudio diPifa,'

con la quale fi è compiaciuto honorare di nTpofta_»

quel tanto , che leggiermente roccaffimo nelli noftri

primi Dialoghi concernente alla Tua dottrina pur in-

A ci-



cldentemente tocca nel Tuo famofilCmo Libro

TercuJJtonis .

Conc. Io riceuo due confolatloni inquefto pun»

to ; la prima è , che mipve vederla quella mattina

affai migliorata dalla fu^^fpofitioDe } Talcra che (ìa

finalmente capitata quella lettera.

Ofied. Io pure hò li medefimi motiui di ralle*

grarme, chchà il Sig. Conte. £ quanto a quella^

lettera modeflamentc mi lamencarei del docciflimo

SignorMengoK , che potendola mandare per la po-

lla ordinaria habbiafcielto vna firada sì lunga ^ fé.»

l’inuiarla non foffe fiata Tua mera benignità , e corte-

fia.

Mate. Horsù già che finalmente è com parfa non

jdefraudiamo più la nofira curiofìtà , ma procuriamo

^/aoollarlacon la Tua confideratione

.

"Cont. Anzi che bifogna defraudarla fino che non

faà recuperata intieramente la falute primiera , acciò

non fomentiamo con lapplicatione Tecceffiuo ca»

lore, che tanto l’offende

.

Matt. Realmente non poffo che deplorar l’habi-

to infelice della mia tefta , il quale non mi permette

applicare alli fiudij che con manifeflifiìmo detri-

mento della mia falute . Mà non credo che farò gran

fatica nelfintelligenza delli dubij del Signor Borel-

Ji > perche hauendo feorfa quella lettera hò feoperto

ineffa lafolita chiarezza, e difinuoltura dell’Autore.

Oltre che sò effer egli tanto benigno, e cortefe , che



riccucrà da noi quello, che potiamo dare , non quel-

lo, che fi donerebbe . Hauendola adunque trafcorfa

hò notato nel principio d’cfla vna cofa, che mi è riu-

fcita nuoua, cioè che il P, Meffenno alla faccia y. de

fuoi Fenomeni Baliftfci dica,chc il Signor di Fcrmat

babbia confiderata la linea , che deferiuerebbe il

grauecadentCjfuppofto falfamentc muouerfilaTcr-

ra , e che "ià molti anni nefia fiata mandata la de-

mofirationc al Galileo .
Quefia colà mi è riulcito ,

come hò già detto, nuoua, perche nè io tengo l’o-

pere del P. Merfenno, nè mai l'hò vedute che alla_.

sfuggita . Hò però gran piacere d eflermi accompa-

gnato in quefia fpeculatione con huomo tanto fa-

mofi), qual' è fiato il Sig.diFermat j di cui febenc

non hò mai veduto cofa alcuna, hò però, è già molti

anni quando mi ricrouauo in Roma dairillufirifiì-

mo , e dottiflìmo Signor Michiel’ Angelo Ricci

,

poi fuccefiìuamente da molti altri pcritiffìmi Geo-

metri ,
vdito celebrarlo perfoggetto realmente fin-

golarifiìmo. Ondeè mia gran ventura, ch'egli mi

babbia ad elTere feudo contro li vigorofi colpi del

Sig. Borelli

.

Ofred, Mà in grana prima chehabbiamo aripa-

rarfidaquefii gran colpi,V.S, mi reduca a memoria

il punto della quefiione, che paifa trà lei, òc il Si-

gnor Borelli, della quale io per bora non bene mi

arricordo

.

Mact. Supponiamo nel feguente Schema, che^

A % CE,



C E, fia il femldiametro della Terra,& A E, altezza

di vna Torre, e nella fua fomtnità eflerii graneA j fe

per mera Ipotefi fi moueflc

h Terra circa il proprio cen-

tro con il folo moto diurno

il grane A , collocato nella

cima della Torre deferiue-

rebbe con moto equabile-#

l’arco A F B , ma raouendofi

il grane all’ingiù
,
quelli fi

- imouerebbe di due moti, vno
circolare prouenience dal

moto diurno, l’altro all’ingiù

deriuante dalla granirà. On-
de da quelli due moti ne re-

lultarebbe , che il grane defcriuelTe la linea AG Hi
La controuerfia è, fé il grane in tutti li punti della^

AGH ,
ritenelTe la medefima velocità circolare , la

quale haueua in A. Io dico di nò; ma che palTan-

do fuccefsiuamente per punti di diuerfe, e diuerfe-#

circonferenze, e Tempre minori quanto più fi aedo-

ila al centro, fi mouelTe in efsi con la velocità, con
la quale fono deferitte le circonferenze . Per elfem-

pio , il mobile arriuato inG , non ritenerebbe la me-
defima velocità, che haueua in A, ma quella

, con la

quale fi muoue il punto D , tanto minore di quella»,

del punto A, proportionatamente quanto C D, è mi-
nore della C A. Quella è la mia opinione, della

quale



quale dice il SignorBorelli nella facciata i,

propo/itioae aJ?ttm egli per cofa njtrA , nè fi troua Altra ra^

gioneper confermarla , che lafua mera auttrìti . Nel che
certamente non hà ragione , mentre quefta propofi-

tione non è mia ^ ma di tutti quelli > li quali h&nno ri-

fpofto alle ragioni addotte contro il Siftema Coper-

nicano ; onde io non mi hò arrogato il confermare

la propofìtione con la mia autorità, ma hò feguito in

ciò Tautorità delti altri , li quali in altro modo non^
procurano Tatuare il moto delti graui cadenti per la

perpendicolare alTOrizonte j il moto delle Nuuole,

&Vccelti per l’Aria j e limili. E pertralafciarglal-

tri, Tacia grada ilSig.Borelli di vedere il Galileo nel

1. Dialogo del Siftema CoTmico, e troucrà che nella

facciata 1 19, latina dice. Si motus rtSlus , yerfùs ter-

racentum yntformis èjfit y
cum fitetìam 'vniformis ille^

circularis in Orientem ì apparet yexytroque componi mo-

tnm per lineam /piralem , ynam ex ilUrum genere quas de-

finiuit Arcbìmedes in Libro de Sptralibus , Eafunt^quan-

dopunQum mouetnr nfnìformiterfuptr linea rtSia ynifor-

miter quoque circumduSia circa alterum extremorumeius

punClumfixum , tamquam circulationis ipfitts centrum-»,

Sedcum motus reflus corporisgrauis cadentis contìnuefit

acceleratus , necejfi efl ^vt linea compofitis duohus d moti-

bus deferipta , malorifubinde proportione fucctjfiuè recedat

^ àrcumferentia illius circuii
,
qutm defcripfijfet > centrum

grauitatis lapidis yfi lapis inturrisfummuate manfifiet:

utee^quoque efi yytifia recejfio Àprtneipiofit exigua fimi

mi-

1

,ic I



JttpcromaergrM/its tArditath »\nter quietem^f^ quam»

eutnque velocitatem interie^osy ^c. Ecco adunque che

ilC>Iileo efplica ladefcrittionedi qucAa femita del

il grauc fi muoue del moto circolare equabile fo-

punti di e(To con quella velocità con la quale fi muo«

dottrina del quale non vi è altra diuerfità , che nell

-

acceleratione del grane per il ièmidiamctro. Io

adunque hò feguito laut(KÌtà de gl altri y la quale.»

però non vaierà vn iota
,
quando l'opinione del Sig.

Borelli venga confìrmata con ragioni euidenti, Que-

ili adunque per il contrario fiima, E^er im^jfibiìe

,

che ilmoto tranfuerf*le conferito atU pietra dallafuppofta

•pertigine dellafommitk della torre y ò deWalbero della no-

ue intorno al centro della terra
y pojfa andar ritardando

f

fecondo chepitis'auuicina alcentro terrefire dotte finalmen-

te abbia da eflinguerfì ; ma (Imo, in qualunque luogo del-

lafcefa eglifi troui , che debba ritenere il medefimogradoA
yetaciti trauerfiale , e per confiequenta trapalare fparjJ

eguali in tempi eguali in tutti li cerchi , che egli trapajfia ,

Ofred. Se il Signor Borelli non prona con ragioni



fta propofitione con lafiia mera autorità
, mentroJ

credo> che fia Cngolarc
. Quanti hò veduto che trat-

tiijo quefta queftione del moto della Terra li hò ve*

dutoad afFatticarIJ a conferuare il moto del grauc_»

vcrlo Oriente corrifpondente al punto fottopofto-

gli neirOriionte , ma che habbino creduto muouer*
fiilgraueconil moto circolare più velocemente di

quello,come iegue dalledottrine del Sign, Borelli,

fif bò 4^(fio:vt^re.oelJL>raIogo a. alla facciata 1 1 8,

io non ne hò vedutoalcuno . Il Galileo, Gaflèndo ,

etanti altri giudicanQ,chc il vento perpetuo verfo

Occidente .oellaZpna torrida prouenga dall’aria^,,

thè feparaca dalla Terra non feguiti totalmente il

fuomoto.yerfqQriente. L’efperienza del Cannone
perpendicolare aH’Orizonte del Caitcfio da noi re-

giftrata nel4. Dialogo alla facciata loo. faceua che
delle volte le 21. la ricaduta folTe più Occiden-
tale, e ciò perche il graueftaccato dalla Terra non
feguita apuntino la fua velocita . In fomma li Co-
pernicani fudano la fronte à conferuare la corrifpon-

dente velocità a c molti fi contentano concedere
qualche maggior tardità nel graue, ma niuiio certa-

mente , che io habbia veduto , concede maggior ce-
lerità,come vuole il Sig. Bercili

.

Cont. Non folo pare al Sig.BorelIi eflcrui ragioni

per lui , ma anco cfperienze

.

Ofred, Efperienie? O quefte si, che mi danno
lanima. Vediamole con preficzza.

Cont.



%

v. Conr. Perche lo ve£^i» dict egli i che ^tte/flmf>etol t

,
chefi e conferito àdvn mohilc

, fipuò ben

egli debilitare , Cy* efiinguere , è da yn impeto contrario

ì

da quatiberefiflenr^iiche egli incontri
f
ma non gU perche

egli muti direzione s fiche quelmobtUy chefimueue colfui
^ado di yeloctti acquifiato^ i per linearetta , òper ynq^-
coììfererrza di cerchio^ quando accada^che eglifimplicemente

muti la yia , 3per riflefflone ,3perche egli incumi il piaggio

più di prima, eficonduca i cerchi minori, eJt n/nU , eht re~

tiene lamedefinta njetocUi , che aueuaphma ; < I nr. -

n' Matt. Quef^a parmi dottrina molto feda'/ma non..... m J» • • a m a r à a • ^ ~

le no (Ire dottrine. £ veniamo al noftrò cafo nel

icguente Schema. 11 grane A'i nella fommitàdeU

la torre A, fimoueiiaconilmotd diurnoconvntkl

grado di velocità corrifpóndente all’arco AB. Que-

ftomouendofi airingiù fìa pèruenuto nel punto G.

colare di A , e ciò per lauree dottrine del Signor Bo-

. Ofred. O quello si, che farebbe contro la fuairi-

tentione. ‘

Matt. S’arreccordi Sig. Ofreddi delle cagionijche

airegnafsimo nel Dialog. i. alla facciata ^}6.debili-
tanti il moto , vna delle quali era , che il mobile do*

ueua diuidcre
, e cacciare il mezo per il quale lì mo-

ueua dal proprio luogo, al qual cacciamento, e diui-

giudico, che facia contro di noi , anzi che Confermi

Io dico che inG , non fi muoue con la velocità cir-

relli

.

fione haueua il mezo la fua repugnanza 3 e perche

Omne



\ I

1 ì

Omni agans agendo repatitury^repatkndo dtblUtdtwrl

nefegùiua,chcrempito nel mobile fi andafle cftin-

gucndo , Hora non dice il Signor Botelli , che l’em-

pito s’eftingue dn qiMlche rcfiiìenzé^ che egli incontri ?

Ofred. Tanto dice in quefte fue dottrine fopra_«

regiftrate, ;

Matt.Il grane adunque A,arriuato v.gJn G,incon*

tra il mczoG^cheno fi muo-

uc con la medcfima velocità

circolare di A j ma con Ijlj

corrifpondente al D, minore

<iclVA .Lo deue adunque di-

uidere , c cacciare dal pro-

prio luogo ^ e quefto dcue^

refiftere allafuadiuifione,e

cacciamento , & in confe-

guenza debilitare l’empito

primiero A. Adunquelem»

pito A ,
non fi può conferua-

re lèmpre il medefimo, ma è

neceflario, che fi vada Tempre più, e più debilitando

quanto più fi accorta al centro
,
pafl'ando per parti

del mezo, che meno, e meno fi muouono ,& in con-

fequenza più,e più refirtono . Per hora barti querto,

perche fotto aflegnaremo anco altra cagione nel no-

ftro cafo perche quert’empito debba debilitarfi. Ma

prima di confiderare refperienie del Signor Borelli

riflettiamo Ibpra il moto dclli proietti, cioècome in
* " B elfi



cffi vada eftingtrcndoG Tcmpito in qual fi fiamodo

ineflì impreflb. Viene il proietto moflb dalproi-

ciente , e nel fiaccarfi da cflb riceue vn tal ^do di

velocità ;rtia qaefto fiaccato che fia dal proicientc

,

non fi conferua il mcdefimo in rainitno tempo ,
poi-

chéincontrando immediatamente la refifienza del

mezOj principia fubito à debilitarli

.

Ofred. Tanto che giudica ViS. che fiaccatoli) v«

gì là palla nell!!^igliaria dal fuoco ,che la cacciau*

con 8. gradi di veideità, per niun tempo conferui

quelli 8. gradt^ V »' /

Matt. Stimo cio'necefiario. Altrimenti quando

per qualche tempo,e fpatio riteneflc tutto Icmpito i

non sò vedere pefchequefio poi douefle debilitarli,

métte no vi faria maggior ragione del poc o, che del

poco pìJl . Subito adunque prencipia debilitarli ,

perche fubito il mezo principia àrefificre. Stabili-

ta quella dottrina, adduca Sig. Conte rclpcrienzc-»

del Sig. Borelli

.

Cont. Vrm naue ,
dice egli

,
chedhU coacepito , ò d*l

'ynto
,
ò d*. remi ya determinato grado dì yelociti quando

ellafi
riuolta ,

e deferiue viaggi più curul , e fi 'vede ,
che

feorre colmcdefimo ìmpeto di prima , e lo fie/Sofi ojferua
ne

(gli Vccellì •volanti , e in tutti i proietti .

Matt. Se parliamo di vna naue in cui ò foli il ven-

to, ò fi adoprino li remi con la mcdcfima forza , cer-

to che ne fegue la medefima velocità, fi muouaque-

Jftaò per circolo malfimo , ò per minore, purché il

mezo
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li

jnezoTìa il medefimo,cioè ò egualmente moflb ,

6

egualmente refiftente . Lo fteflb accade alli Vccel-

]i, quando nel muouer fé Aedi adoprano lamede(ì>

ma forza. Nè altro fuccede alli proietti quando fo-

no modi dalla forza medefìma fino che fono vniti al

fuoproiciente. Se poi la naue, & altri fono modi
.dall’empito concepito dal vento , remi , &c. quali

non più operino , all’hora il moto fi và à poco à po-

40 debilitando , mà egualmente in tutti li giri , che.»

formano maggiori , ò minori .
Quede elperienzc-j

del Signor Borelli fono veridime , ma non sò vedere

come facino controdi noi , e che fimilitudine hab-

bino con la noftra controuerfia

.

.Cont. Ne adduce va altra» chediceedèradàili*

mile à quella, che fi controuerce . AB C» fia vn pen-

dolo , il filo del quale

padi per l’anello B,
•fermato nel palco di

vna danza, fi riuniti il

pendolo in guifa , che

la palla di piombo A >

deferiui il cerchio A
P£, imprimendoli vn

determinato grado di

velocità, fe tiri il ter-

mine del filo Cyfino

inH , in maniera , che

dei peadoh BFjfitt U quarta parte di ABÌ
.

B X ali^à
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allora 'Zfedremo dulia ^alU Fy dcfcrìuerjìil cerchio FGyiu

tempo minore, cioè U metà di quello ,
che vi voleua à compia

re ìicerchio ADE j
e perìU njelocità ioFG,farà la mede-

fma, checenala palla nelfito A, Così allungandofi il

pendolo fi amplieranno le reuolutioni della palla.#

,

ma Tempre farà la velocità medefiraa

,

Ofred. Io fcommetterei ogni bella cofa, che il Si-

gnor Borelli nonhà fàtto quella elperienza.

Matt. Fatta,ò non fatta poco importa. Io pure

credo più il nò, che il sì . E giudico, che chi tenterà

queft’efperienzaincontrarà in difficoltà infupcrabr-

Ji, nè potrà accertarfi elfer vera la dottrina del Signor

Borelli . Ma quando anco folTe veriffima l’cfperien-

23
,
quella nondimoHraloftelfo douerfuccedernel

motodelli graui aH'ingiù mouendofi la Terra, per

vna particolar cagione,che diremo militare nel mo-

to delli graui, e non in quefto del pendolo

.

Cont. Mi perfuade però la ragione , che la palla

non polli trattenere la velocità medefima deferiuen-

do le circonferenze A E,G F , ma quella debba piò

debilitarli deferiuendoG F, cheA E j anzi che ten-

go di fermo , che non fi conferui nè anco per vn mo-

mento } ma fubito principia à debilitarfi j onde nè

meno deferiuendo la circonferenza A E , fi conferui

il medefimo empito. Siaconferitaallapalla A, vna

tal velocità, verb. g. di gradi S. e feparata quella dal

principio mouente principi) deferiuere la circonfe-

renza ADE. Perche il mezo relàlle alladifunione

fiia>



fua , e fuo cacclamcnto
dal proprio luogo debilita la

velocità della palla in guifa, che arriuata quella in_.

D ,
non è più de gradi 8. e così è fuccefsiuamente-»;

onde compito il fcmigiro ADE, & arriuata in E,

farebbe anco più meno di gradi 8. Hora Fapponia-

mo ,
che la palla fia tirata in F > e concediamo al

Sig. Sorelli , che in quello retiraraento non fia debi-

litata la velocità, che haueua in E, ( il che però diffi-

cilmente io credo polTa elfere) . Quella defcriuendo

la circonferenzaG F, pur il mezo refillerà , e debili-

terà. Onde non mi par pofsibile , che fi polfa con-

feruare la medefima velocità, ma credo che quella

fempre più fe debiliti. Ma pafsiamo all’altra efpe-

rienza.

Cont. Dice pure , che quella farà non meno chia-

ra,& euidente della palfata . A B C , lìa vn vafo co-

nico faldato nciralfe CD, & infilzato nel forame-*

trafuerlàleE,d’vnallanza FG, e con il vertice in-

feriore D, fi appoggi in vn forame del pauimento in

maniera che tutto il vafo fia volubile intorno al fuo

alfe, e perpendicolare all’Orizonte j habbia detto

vafo vna zona, ò rifalto H I, circolare, nel qual polfa

girare , e follenerfi vna pallottolina . Polla quella.*

in A, nell’orlo fupremo del vafo fi facia girare que-

llo , e concepita vna tal velocità dalla palla fi lafci

cadere inHj arriuata in H, la palla con la velocità

concepita in A,nel tempo di vna girata del vafo non

farà vna fola reuolutione per il circolo minore H I

,

ma
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ma vna, c tanto di più , v.g. la circonferenzaHO , fi

che quefta partii

^ H

con tutta la circon-

ferenza fijno eguali

alla circ(7nfcrenza-(

AB.
Ofred.Che il Si-

gnor Borclli hab-

bia fatta quella ef-

perienza mi è più

duro da digerire

,

che della paflata

.

Matt. Quando
anco folTe Hata fat- /
ta , e folTe più che

vera) non per quello hauerei occallone di partirmt

dalla mia opinione primiera : nè credo che fimili

elperienzehabbino che fare con il moto delli graui

neiripotefi fcmicopernicana

.

Cont. Che bella cofa, che farebbe in quella efpe*

nenza del Sig. Borelli veder la pallottolina A * arri-

tiata in H ,dar 50 .
girate > e più quanto lì vuole nel

mentre che il vafo compilTe vna girata fola/ c ciò

farebbe quando il circoloA B, contcneflc 1H I » 5 p*

c più voltC) il che può elTere in infinito quanto più

s'accolla alC

.

Ofred, Grande infortunio larcbbe il nollro > fc ft

“
;rra , che la difccfa del grane venga im»

pedica



pedicadallacorpuicnza della Terrà; perche fe qw-
lU giraffe, e foffe forata fino al centro, c noi fofsimo
iui, fe è vero , che come dice il Sign. Gorelli

, fino al
centro il grane tratteneffe la inedefima velocità, che
haueua nella fommità della Torre,percheli concen-
trici ali arco, che deicriue il grane nella predetta^
(bmmità vicini al centro fono infinitamente minori
di quella portione di effo defcricta nel tempo della
difeeffa, il grane prima di arriuar al centro girarebbe
inftnitevolte intorno ad effo. Anzi che forfè non.,
gVarriuarebbe che in lunghifsimo tempo

, e forfè
mai , mentre ,come dice il Sign. Borelli alla facciata
aò. il moto all’ingiù fi anderebbe fempre più debili-
tando,cioèliipatij paffati non caminarebbero con
la proporrione delli quadrati delli tempi

.

( Matt. Non intendo ciò troppo bene.
( Ofred.Nel Schema del Sign. Borelli fpiegato da
noi à carte 4, il grane A, ftando fermo nella fommità
della Totre farebbe l'arco fimile all’AM,in 4.fecon-
^horarijmouendofilaTerra,ma cadendo non per-
coterebbe la fuperficie della Terra in H,ma più oltre
iri guilà che quefti fia eguale al fimile all’AM.E ma-
ni fello , che feguitandofi il moto verfo il centro
C, fi- arriuerà à circoli tali, che làranno moltilsi-
me volte minori dell’arco nell*AB, che deferiue-
rebbeil grane nel medefimo tempo. Ondemoltif-
fmie volte girarebbe per effo . Sì che fe quello , che
cadefiè foffe qualche animai viuo, leafsicuro, che

ha-
« >
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i
-n

^V:

hauercbbe vn gran capbgiro, e ftordimen'to 7

ContFetonte forfè hauerà efpcrimentato quan«

Codice il Sig, BoreJJi, perche fulminato da Gioue
douece principiar à piombare molto lontano dal Pò
fopra il qual cadete, . ^

.
OtTcd. Gran maeftria bifogneria , che fbfle fiata

..
quella deH'Aquilà^ che credendo il capo caluodcl

mifero Efchilo vna picfui gli lafciò cader fopra la.»

Tefludine per romperla ; gran maeftria dicO:, men-
tre doueria tanto eiferfl allontanata dal perpendico-

lo fopra effo quanto era neceflàrio acciò cadeffe fò-

pra il capo precifamente

,

- ; Matt. Quelle fono fauole, che non hanno che fa-

re con le fodezze della queflionc^ la qual trattiamo ;

Però Sig. Conte vediamo le ragioni corrle quali il

Sig.Borelli conferma la fua opinione,

t
' Cont. La fomma della ragione regiflrata da effo

alla facciata j. in foftanza confi Ile, che maneas,

idem/èmperfaat tdem

.

Hora l’cmpito acquiflaco dal

graue nella fommità della torre refla fempre il me-

defìmo j non venendo nè impedito, nè contraflato

.

£ cosi nel cafo noflro dice, che il graue A, acquifla-

ca vna tal velocità, e mouendofì alfingiù, quella ve-

Jocilà non viene impedita , nè contraflata , &c.

AE,foffevna canna capace della palla cadente, al-

lora farebbe vera la noflra dottrina , offendo la palla

trattenuta pregioniera nella canna, come anco fi de-

fcriuarebbe la noflra Spirale > fe ad vfo geometrico

fi fa-

J
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fifàccffctalfuppofirione j ma ttattan^ofi (Jet grane

libero, efd imis molTo per l’aria libera, e moflL.

con 1a medefima velocità, tratteneti Tempre il me-

defimo grado dì velocità . ,

Matt. Da quelle liie dottrine Tene cauala rifpo-

fta . Perche il graue e incontra in oftacoli, qua-

li trattenuto. Incontra in oftacoli, perche arrìuato

v.g* in incontra il mezoC , che non lì muottecon

la roedeCma velocità A , onde deue impedire' it Tuo

moto . Viene quali trattenuto per quanto horhóra

dirò.
’ r-

^

» Che la moleTcrraquea fìa sferica hfìcamente è

manifello ; 'e li alTegna communèmente per più va<

lidi cagione , che tutti Ircorpi , che la compongono
defìderanovj^a intima vnione fra fé, la quale confc-

guifeono nel migliormodo che polTono componetù

do vn corpo di fìgura
,
per cosi dire

,
più vna di tutte

le altre, qualeè la sferica. Da ciò ne fegue,che tutfi

anelino, & aTpirino al centro delle cole graui,'con

il quale hanno vn tal rifpetto . Quindi pure ne fegue

che collocate in vn fico di qaello>gran corpo sferico

nonfilafcino cacciar daquello, che con violenza,

ma fé fegTapre l’addito di poterfegli più accollare^

{libito precipitino verfo quello . Da quello pari-

mente ne fegue , che per ipotefi girata la Terra circa

Il proprio centro , le parti ad ella contigue y & ane-

lanti ali’vnione con il centro con quella virtù , che

noi chiamiamo graoicà, girino parimente con elTa,

C rimi-

,
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rimirando coftantemcnce da quella parte, che fonò il

eentroiperlaviapitlbreue, che è quella linea, che

con^ungc il grane, òc il centro . Hora nel Schema

del Sig. Boreili podio il grane A,nella ibmmicà della

TorreA E>c girata quefta con la Terra, il graueA

,

deferiue l'arco A FM , e fempre, rimira il centro per

la medefìma linea fìGcaAG
,
percheìquefta correi

dietro al graue. Staccato il grane dalla Torrehà in

realtà imprefla vna velocità, che Io porta in giro# hià

yna velocità rclpettina verfo. il centro
,
qualdene-»

fempre mantenere,e confernare rimirandolo nel me-

defimo modo, e perla medefìma perpendicolare-»^

chegli corre pnrdietiOife non gli fopraginnga altra

cagione, che Io fofpinga,ò impedifea. , r. .il

Cpnt. Sà il Sign. Bercili, che il Keplero, & altri

clplicano quello motO, come ancò quello proue-

niente dallagremità per vna virtù calàmjdca. lonop

voglio fondarmi fopra quella dottfina’, ma per vna

fimilitudine!poniamoche.il'puntóGvfi^ centro di

yna sfera di Calamita efquiGtà, nella circonferenza

della quale Ga iliPoloB, e dentro la sGica della

attiuità fia collocata là sferetta di ferro A,ma imp^

dita con qualche oGacolo^ che nonpoGa correre ad

vnirGcon il Polo quefti corpi Gano collocati

jfopfa qualchoipiano Orixontale’, che pofla girarG

intorno al centro G facino girare ; il polo -E,

•delcriuerà l'Arco E H,& il ferro A, l’arco A M> mag-

giore , & inconfequenùcon maggior velocità j Ga

. 'j le-



w

leuaedl’ofWuiojiA, stche il ferro corrxad vnirfi coaJ
la Calamita ^’c iièl tempo che fi confuma nel farli

qucftavniooeilPploE ,fiaarriuato inH, Crede i!

àgnorJBòrcltijchc il Ferro fi vnirà con il Polo di

purecooilpumoO, percagione della maggiorve--

locitàcirèolare^i-Ioipetme credo con ilPolo-E ,iri

H » perchequcfto rimira , de aUVoionc con quefto
afpira. :

'GfreASiaftcngaSignorTii:-

Conte dalle parole

:

n
. Jtr ì

Scol ta mio
che queftenon piaciono

al Sig. Sorelli,’ il quale di-
. E '

ce à carte p. che in vece q
diquefte il Sig. Profeflb- A ' y
re doueua produrc-qual- ' A \ ;

a

che ragione^ delle.quali '.I i Vi . *.

non ne adduce vna. >3 slbù i i ! r -\ A p ip

Cont. Le parole * VV .

dko^io credo ^iopinta n'f Fi ytn: ' ''
-

parole di mòdeftia nelle, . .q-

conclufioni fifiche, trà le quah‘,c le pure 'mattemati-

che vi è grandilCma differenza ^ Quefte fonocertif*

fimecome dedotte daprìncipij infallibili, quello
piène di dubietà , come prouenicnti da principi) in-

certi .£ fi come delleiconclnfioni matcematiche pu-
re fi può direà piena bocca ,

<0 dico, io Affermo, &*e.'

cosinellefificheparmi granpettulanza il proceder



in. altromoJo,.che con loia Uflimo ì-
'

Matt. A torto dice il Sig. BoreHii, cheda noi non

fiaftata addotta ragióne alcuna^ perche sà benefe

babbiamo addotto quella almeno, cbcgrhà dato

tanto fallidio,comeconfe{laalle faedate i z.i &c.

cioè che la caduta del grauc farebbe più Orientale

della perpendicolare , U qual aillirdo non iì può fug«

gire.

Cont. Nella facciata lo.ecanco in altri luoghi fi

lamenta in'vn cer^o modo della rigidcrza^con laJ

quale fi prp^de nel confiderai;e le cofe fuc , mentre

vi ègran diflerenza dalle cofe puramente geometri*»

che alle fifico-mattematiche!j in quelle non è lecito

variare pure vn iota dalle prime fuppofitioni , in_*

quello non yi è neceflario quello rigore j in quelle

M può-’ variare qualche cofa, e balla, cheli verifichi-

no le cote prolfimamcnte, altrimentc il rechiedero

quella puntualità nelle cofe fifico-mattematiche il

fitminumiusytPfumnminìurU,

Matt, Realmente fi vede, che la palfionc ne ac>^

cieca nelli proprijintcrellìj^lchc nondefeemiamo,,

quelli^ che fia partioi

ò

contro noi . In quello fuo

Lracntòdomminillra il Sig.Borelli al Sig. di Fermar,

à niè vn capò di dilefa il maggiore, che poteflìmof

penfare,quando però ne bauelumobifogno,ilche

non è. Faciamo noi la nollra-fiippofitionc geome-

trica, che'Vn punto fi muoua dalla circonferenza^

vccfo il centro con duemoti vira ^colare equabile^



(bpraiiremidiametro>ràltroall’ingiùacceleraco, è
come confefTa il Sig. Borelli ne deduciamo con ve- -

rìcà geometricamente ) che quelli femica farebbe.»

vna linea fpirale. Applichiamo quefta confiderai

tione allratta'al moto fificò del graue cadente oell’i-

potefi. remicopernicana, e ne deduciamo, che pur

quella linea farebbe fpirale . Ne fgrida il Sig.Borelli

nelfuo fottililfimo libro alla faccia-

ta x 05) • SedprtediSii auUnres mon MÌtnddMertuntfe iru

lypothefi ajptmpu non perjiitere . Perche.? Supponunt

^ìm tqdem impetHtrAftttrfdi mobileA , ntoueri, il che.x

non è vero. Mà quando anco noi facellìmo quella

luppofitione,& in facci quella linea fìficadeuiaire.^

dalia nollrafpiraIegeomecrica,quanca làrebbeque^

ila deuiacione ? Pochillìroaj fecondo li calcoli del

Sig. Borelli non più di di vn oncia di piede . le-

ius Sig- Borelli , che rigore è il vollro in vna quellio-

ne fìfico-maccemacica^Non vedere che il voftroy««r-

mt*m ius (17fHmma iniurU ? In pura geometria la prò-

pofitione è vera, mà lìficamence quella linea deuia

qualche tantino dalla fpirale i Te ha adunque fubito

da notare de inauertence così occulato geometra , e

tanto benemerito delle feienze
,
quale è fiato il Sign.

dipermat ? Ma fe adoperate voi quelli rigori con li

altri richiedendo vna così fottiliflìma precifione nel-

le qaeftioni fifico-mattematiche, perche non vi con-

tentate, che li altrijichiedino anco in voi la mede-

lima ? JLamemaceui di voi , e non di noi ;
poiché voi



ne hauete dato effcmpio, e fete ftato il primo à inuow

uerci la lite»&èbengiu(lo,checi difendiamo^&
idoperìamo contro voi larme medefime , che voi

viàtè controdinpi. '!•; : v
Conc. Dal (ine della facciata io. (ino quafi per

tutta la facciata i z.ogni cofa c piena di ftuporì> e

mcrauiglie^ ^

Matt; Hò notato anch’io colsi alla sfuggita nel

leggere, quelli ftupori 5 e acciòchff il Sig. Borelli fe

defìnganni ,e condfca quanto falfamentehabbia fo^

Ipettato della fincerità della feruitùi che gli profeflby

e della (lima, che facio delle fue gran virtù, e della^

profondità dei fuofapere,è neceifario ,che alla con>^

(ìderatione de quanto dice , io facia precedere vft

racconto veridico.

-Oià anni 5.hebbi fortuna d'incontrare nella mifu>

ra delle mie infinite fpirali inuerfe , che hò publicata

(blo li meli paflàtf nel mio libretto, con la quale oc>
cafìone conobbi , che la femità del graue cadente-»

làrebbe fuori della circonfcrenia del circolo , e nof(

dentro , come contro il fampfo Galileo diceuaÌ'aI->

tretanto famofo Riccioli nel fuo Almàgefto , Ne
auifai quello con mia lettera, e ne rìceueirifpoflaJ/

tale,chemiobligò à fcriuergli” con rriàggior rifolu*-

tiene ) e tanto s'inoltrò il negotio , che io m'impd-

t
nai feco, che hauerei flampato li miei fenfi . Difted
la mefura delle infinite fpirali, &in vn fcholio toc-

cano quella controuerfia con iì P. Riccioli, maper

;1 vari;



Tirij impedimenti differìj la (lampa del mio librct^

to. L'anno paflato mentre mi ritrouauo in Padoua
per la fetta del Santo capitò vn certo da Bologna , il

quale mi portò à donare da parte del dotciflìrao Sig.

Montanari vn’efemplare dellifuoiEfperimenti Fifi-

co-mattematici , e perche quefto mi jfù diretto per
òpera divn fuo fcolarc,mi mandò di più quetto di

propria cortcfiavn trattatelo mauuicritto del mede-
fimo Montanari, nel quale fì'conteneua quella dot-
trina delli angoli de diuerià inclinatone da me fegi-

ftratanel mio Dialogo fecondo alla facciata i i^.ac-

etò ne diceflì il mio parere
. Quetta fcritturetta mi

ridufle à memoria Timpegno nel quale mi crouauo

cron il P, Riccioli; si che venuto àyeneda princi-

piai àfcriuere li mici primi Dialoghi, Ji quali mentii
(criueuo mi fu da parte del Sign. Sorelli fatto il pre-

tiofo regalo del fuo eruditittìmo libro De Fi Percuffie^

»//, il quale non potendo per le predette occupado^
ni ftudiare ,come era miodefidèrlo ,& hauendo gii

(critto à Bologna al Sig. Montanari, con il quale non
haueùo hauuto prima amicitia, con"occafione di rin-

• gtatiarlodel dono fattomi,qualchecofa circa la dot-

trina delle mie Spirali
, quetti impedito dal male

d’occhi mi fece fcriuerc dal predetto Icolaro , che U
dottittìmo Sig. Gattini gli haueua detto fcriuer qual-

che cofa di quetta Spirale il Sig. Borelli nel predetto

1 Ibiro ; il che poi fù dame conlìdcrato nel mio primo
Dialogo della facciata 2p,c poi vn giorno accidetth
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talmence vidi quel canto , che mi diede maceria di

icriuere quanto hò fcrìcto nel 2. dalla facciata 1

1

'
' Quella è la pura verità , che douerà feruire à defìm«

prellìonare ilSig.Borelliy&àfodisfarealIefue me-
rauiglie,le quali Sig.Conte può prencipiarà rappr&i

fcntare. j

' Cont. Nella facciata i o. dice • "Non fojfo vai dijji-

muUre UmdTduhlU, chetai hi recato tl/intir che lame»

iicina contro quelli angoR ineguali/òttefidalmototra/uer^

fate della^la cadente dtUla cima della Torre ajferiti da me

allafacciata lot).fiala avaria inclìnatione conia quale ta

fallapercuote ilpauimento nonfapendo io capire , chehab^

itac^fareyno contaltrot^c, *

•s.
. i^arcPer digerire il millero de gl’angoli, che ag?

grauaualo ftomaco del Sig. Ofreddi non gli fù fom-

minillraca medicina, màbene il calore non da me j

ma dal Sig. Geminiano Montanari nel Dial. x. della

facciata ijp. Quella dottrina adunque de gl'angoli

non è mia ,
ma del Sign. Montanari , come efpreflà-

mcntè dichiaro nel citato luogo , faputa nel modo
che hò detto di fopra, e non dal Sig. Borelli, dal qua-

lecertamente non hò prefo motiuo alcuno . Non mi
pare però, che quella gl’habbia à dare tanta materia

damerauigliarfì.

' Cont. Mà egli non folo caua materia di meraui-.’

gìiarfi , ma anco di vedere chiaramente in quanto

infelice concetto lei lo tenga» che vogliaché habbia
ad imparare, quello, che èieritto in migliaia di libri,

c che
- .j



èche Io sà fino la feccia degli huómini , cioè (^e il

tiro perpcndicoldfe fia il piu valido di tutu gi’al&i , c
diqueftiiènipF&liménoobliquiy&c. i

Matt, Io confcflb liberamente alle Signorie loro 7
che quando hòtraTcorfa quella lettera del Sign.Bo-

icHi , non vi è fiata colà alcuna^ che mi habbiadato
maggior fafiidio^ e mefibmi in fiato di replicare per
mia Icolpa che quefia> conllderando quanto à torto^

c quanto facilmente quello virtuolb s’iolulpccilca

del procedere delti Tuoi antichi feruitori, vno delli

quali profefib io di efiere voglia , 6 non voglia . Io
per me giuro à Dio , che in tutto quel difeorfo > che
principia dalla pagina 1 19. linea ip.non vi è pure

voa parola diretta contro lui , nè io sò vedere da che

10 polTa cauare . Facia gratia di rileggere quel luo-

go, e vederà , che fi lamenta à torto

.

Ofired, Mà anco quando fi fofle parlato feco , non
mi pare, che hauefle tanta cagione difdegnarfi ^ qua-

li che fi llimi vno della faccia del volgo, mentre non

11 pretende, che vno habbiaad imparare, che la per-

collà perpendicolare fia la pifi valida, e delle altre

quella , che è meno obliqua , ma che quefta dottrina <

triniate habbia che fare nella percofla del graue ca-

dente anco quando quefto fi mouefiè di moto equa-

bile perla via curua, laqual incontreria nelli archi

concentrcci al centro della Terra tantomeno obli-

-
.
quamente quanto più il graue fi accofiafle al cen-

<»^o j la quale dottrinanon è tanto triuiale, c nota Zip-

D fi,.



jis if^tonforihus» cffcr bene capita tiene bifo-

gno di qualche éfplicationc geometrica, e proua tri-

gonometrica, come fé hamo ingegnati di fare nel

noftróDial. 2.

Cont. Haurebbe fperato il Sig. Borclli dalla beni*,

gnità di V. S. che lì folle compiaciuta di vedere^

quello che hà aggiorno à quella da elTo nomata vol-

^ariltìma dottrina, cioè la vera mefura del momento
delle percolTe in diuerfe Inclinacioni , le quali non_«

fono mifuratedagrangolideirincidenza, cometalj

vno moftra di credere, ma dà loro feni retti. ^ ;

' Matt. Mi difpiace grandemente , che quando ho
fcritto quelli Dialoghi non hò letto le reconditeJ

dottrine del Sig. Borelli -, le quali però anco quando

hauellì lette, ò non farebbero da me Hate addotte » ò
al più allasFuggita, come hò anco fatto di quelle dei

Sign, Montanari , mentre ò vere,ò falfe non credo

che habbino punto che fare con la quellione che^
trattiamo i nè ilgraue nciripotelì femicoperm'cana

percuoterebbe fecondo me fopra il pauimento ad

angoli obliqui, ma fempre perpendicolarmente-»;

mentre la percolTa prouiene dalla fola direttione all*-

ingiù , & il pauimento corre dietro al grane, il quale

fempre fi ritroua nella perpendicolare ad eiTo, comc
hò fpiegato infinite volte nelli miei Dialoghi.

Cont. Nella medefima facciata r i. ramemora.,

anco altra fua dottrina regiftrata nel cit. luogo De Vi

Percuffiottisy addotta per fodisfare alla dcmoftrationc

fifico- ^



'
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fi{ico-mattematica , che èilata cagione di tante con>

troucrfie , e quliri inTerirce vna parenteG nella quate

H lamenta di lei con quelle parole . Della iettale non sì

fercbe/ita Rltterem^a fifiaprefà autorità dìndouinare chi

fia fAutore y
quando io per degni rifpetù Cho 'voluto ttt-

cere,

Matt. Chi Ha l’autore, che impugnai! Sig. Borelli

•in quel luogo ionqn lo sò ,* sò bene che la dottrina

è la medefìma, che quella del P.Riccioli . Mia gran

torto G lamenta di me^ mentre io non hò Groperto

chi Ga quello contro chi ferina qucGe Tue dotcri-

nu.
Cont. Facia grada il Sign. Borelli di rìuedere il

JDial,2. alla Facciata 1 1 9. e trouerà, che io dico que-

lle parole. [Ma nè meno iosòfe il Sig, Borelli parli

con il P. Riccioli ,ò nò , mentre non lo nomina , Re-
citaquaG la Tua dottrina, e l'impugna

, ma vi mifehia

qualche cofadiuerfa. -

Matt. Et io foggiungo , E vero , che la dottrina

da lui recitata c quaG la medeGmà del P. Ricciolije

per rifponderlc porta belle dottrine, &c
]

OG-ed. Se bene il Sig. Borelli non nominai! Padre
-Riccioli, viene però quefti dalle dottrine iui regi-

flrate circonfcritto con tante circonftanze , che chi

indouinaffe intenderdieflbnon meritarebbe altra_>

lode, ched*Aftrologoabrutteièyil quale poi in fo-

ftanza era quello, che conofceua il (lerco all’odore

,

eleipinealtatto.

D X Cont.



Cont. Alla facciata iH gli foinuenc di ammirare

di nuouo la rigida fottigliezza del Sign. ProfclTore
y

mentre gli rinfaccia recceffo della velocità trafuer-

fole del falTo fopra la velocità del pauimento . £c cf^

clama , ma Dhìuane ! quantafari mai qutflo tcteffo , cht

tì U filma atto i^tcrfare qualche fei.fibìle fercojja? E
perche quello ecceifo lo troua vn dito , ricerca vno

in ratto il genere humano » che po0a difcerner que^

Ha differenza.

Matt. Anche à me fouuicne di nuono di ammirare

larigida fottigliezza del Sig. Borefli , mentre fgrida

il Sig. di Fcrmat,& altri
, fedfradiSii auElores nonanhr

maduertunt yfe in hypotbefi afiumpta nonperfifiere. Mà
Dio buono Sig.Borelii/ quando anco fòfle vera la

VoAra falfa dottrina , cioè che il graue trattenelTc

lèmpre la medeUma velocità circolare
j
quanto de-

aiiarebbelanolfra Spirale geometrica da quella li-

nea fìfica? Quanto farebbe il predetto ecceflb ? Va
dito. Shtroui vno nel genere humano j che poflà-r

didingucr quella differenza r
’

Ofred. Parati che V.S. giochi molto bene diri-

snandoy e tanto più quanto che non mi pare che il

Sig. Borelli habbia conuinto V.S. cioè che la Spira-

le fiflcadeuij dalla loro geometrica, mentre la corv-

leruatione della velocità medefima non viene prò-»

Bataàfuffieienza.. Bene lei prouaàfufficienza,chc

data quella identità di acceleratione vi lia quell’ec-

cdlb benché picciolo r
'

' ConCr
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Conc. Nella facciata mederuna xz.pafTa à quella

parte , dice egli > che hà fembianza di grandiifima_»

aflurdità, in maniera che più torto viene (limata opi-

nione da ciechi, che da fenfati
.
Querta è, che quan-

do forte vero , che il graue cadente trattcneflè il me-
defimo empito circolare quello caderebbe fuori

della perpendicolare aH'Orizonte , e Tempre piìk

Orìentale di elTa.

Ofred. Si fermi Sig. Conte , e lafci, che lo ammiri
quanto (ìa vero , chep^r peccatfer hnc ,^ tor-

quetur. Noti V. S. come fi (ìorcell Sig. Borelli per-i

che nel Dial. 2. alla facciata x i io dico quelle pa-

role. [Nè io sò Te il Sig- Borelli habbiaorteruato^

che quando forte vera querta Tua dottrina, e che il

graue A , fi mouerte Tempre con la medefima veloci-

tà,&c.] e qui dico,che il graue caderebbe più Orien-

tale della perpendicolare.Hora quelle parole,parmi

molto moderto^muouono il Sig. Borelli à lamentarli

incerto modo, che la Tua viene (limata opinione da

ciechi) &c. Ma il Sig.di Fermat,& altri dicono,che la

femità del graue cadente farebbe la Spirale . Il Sign.

Borelli'dice non dubioTamente come fàcioio, ma
rifsolutamente , che querta è opinione da ciechi i

Sed fTétdtSi duCiores non anitaaduertnntfe in hypotheji

Ajptm^ta non ^rJifJere

.

La mia frafe di parlare non_<

piace à lui, e la Tua è prima Tpiaciuta à graltrì,& erto

ragioneuolmente incontra in quel difgurto, che fuo-'

ri diragione hà prima dato à graltrì . Comanda la..»

!
lege

'

'È. '

> •
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lege di natura y Slaodtìii non nds édtert nefeceris . Se-

guiti Sig. Conte .

Cont. Confefla y che quefta cofa l’hà adombrato

in gliifa,chc hà alterato c l'ipotdì, e la linea , che de-

fcriue il graue cadente, come vederemo più à baflb

.

Diceperòallefacciatei 5,14. e i5.che quello de- '

uiamento è pochillìmo, e con calcolo fondato in

ottimo difeorfo ne deduce* che è ~ di vn' oncia di

piede,quale non è poflìbife , che noi conolciamo

con il noftro fenfo » E qui molto bene difeorre Copra

la gran difficoltà del poterli accertare della caduta-»

del graue,edeldifcendere perla perpendicolare-» j

mentre fono infiniti li accidenti , che lo pollbnofar

cadere bora da vna parte horadalKaltra , come con-

ferma con certa efpcrienza da elfo fatta

.

Watt, Tutto Uà bene , Balla à me , che volendo

fottigliareh nollri difcorfi fiano fondati , che per al-

tro tutto quello , che porta per fua feufa lo polfiamo

ancor noi addure con maggior fondamento per fal-

uare che la linea filìca defcrittadal graue cadertte fa-

rebbe la nollra Spirale. Solo aggiongeró, che cxterh

fariòus in tutte le cadute lì donerebbe più dal nollro

fenfo difeerner la deuiatione dalla perpendicolare.^

più Orientale, che verfo altra parte. Pereflempio

concediamo al Sig. Borelli, che la motione dell’aria

polTa fardeuiare il graue vn dito dalla perpendico-

lare bora verfo Occidente, bora verfo Oriente , fem-

pre farà più olferuabile quella verfo Oriente, che

verfo



erfo Occypntc, perche quella riufcirebbe di dor
diti, cioè vno per la motioncdciraria, e l’altro per
il proprio moto del graue, e quella nulla, perche
quel dito che darebbe la motione ddl aria verfo
Occidente lo leuarebbe il moto proprio del graue
verfo Oriente. Onde chi la fottiglialTe bene forfè-»

trouarcbbcqualchedifferenza. Se arrecordiiio pc,.

rb lorosignori, che quanti hanno fcritto infimile
propofitoconcedono più rollò qualche deuiationc
verfo Occidente, che verfo Oriente, mentredurano
bene fatica àfareche ilgrauepolfafeguireil moto
deUaTerra,inache Io precedi non sòdi haucr ve-
duto alcuno fuori, che il Sig.Borelli,chc l’habbia
penfato-

ContNella facciata j 6, dice, che fe bene gli pa-
Tcua , che quanto fin bora hà detto folfe fufficiente i
fculàre la detta deuiatione, nulladimeno hà poi pen-
fato altra nuoua dottrina non auertita da alcun’altro

mediante la quale fi verifica che il graue trattenga

fempre il medefimo empito circolare, e lìafcmprc
nella ftefla perpendicolare all’ Orizonte E per
cfplicare quello •Ilio nuouo penfamento , -ricor-

da quella mturnl proprietà del moto circolare , che hàfa^
cultà eteflrudere^ Gr* allontanare i mohiU dalla àrconfe^

renzja^ nella qualiprima fi moueuano per yna linea retta

tangente il cerchio nel punto dellafeparatione, qualunque

tolta accada , che il mobile fi /picchi dalla . detta circon^

. fereatjiy^u Dice poi che quella colà è commme-
'

. mente



'mente riceuuta come certa ] & euidenté'

Matt. Quefta dottrina non è altrimerlte commu-
nemente riceuuta,& in quefta generalità è falfa . Li

graui che fono girati ò fono girati per la circonferen-

za di vn circolo al centro del quale fijno portati dal-

la grauità propria , ò nò . Quando girano nel primo

modo come accaderebbe nel moto dellaTerra,que-

fta rotatione non hà virtù di eftrudere . Lega il Sig.

Borelli il Galileo nel Dialogo z.deISiftemacofmN

co nella pag. lat. 1 57. e vcderà con quanta euidenza

dimoftri quefta verità . Le ruote che eftrudono fo-

no quelle al centro delle quali l’eftrufo non è porta-

to dalla propria grauità, c quefte fono tutte le noftre

ruote , eccettuata la Terra
,
poiché in quella vi è la^

pugnadi moti verfodiuerfe partii non in quefta co-

me beniflìmo dice il Keplero nel libr.i, dell’Epito-

me dell* Aftron. Coper. alla facciata 157. il qual

combattimento cagiona quell’empito, òc eftrufio-

ne.

Ofred. E credeV. S. che il Sig. Borelli foggetto

così perito non fapia quello che dice il Galileo ? Io

giudico chemolto bene habbia vifto,e reuifto quel-

le dottrine del Galileo, e nulladimeno ciò non lo

muoui dalla fua opinione . Diuerfo è il cafo del Ga-

lileo dal noftro . lui fi tratta del graue non feparato

dalla ruota, qui di quello, che fia già feparato. Dirà

adunque foru il Sig. Borelli
,
quando il graue è con-

con la Terra , & è per eflempio appoggiato

fopra



fopralaforamicà della torre la vertigine diurna non
è fuffìcientc à eftruderlo da fe j ma venga fcparato
dalla torre, e fia turts, all’hora lempito circolare
degenererà in rettilineo equabile facto per la tan-

gente. Così credo egli intendere mentre dice di fo-
pra manifedamente muouerfi per la tangente
Iftfffue 'volu accada , che ilmobilefi fpicchi dalla detta ctr~

conferern̂

.

Mare. Quefta Sig. Ofreddi è vna acutilEma forei-

glieiza, e tanto acuta, che tengo di certo che (ì fpun-
tcrà. Mi rifponda in grada. Perche appoggiata-,
quanto debolmente lei vuole la pietra, per eflempio,
toprii la fommità della torre, e mofla per falfa ipotefi

la Terra con la reuolution diurna, quefta quantun-
que tanto veloce non l’eftrude ?

Ofred. Perche la graniti propria l'inclina al mo-
to veifo il centro,onde contraftando quefto momen-
to con la velocità diurna viene quefta fuperata da_,
quello j e così la pietra è trattenuta fopra la fomrai-
tà della torre, come beniflimo dimoftra il Galileo
nel citato luogo.

Mare. Beniflimo j midicadi nuouo. Supponia-
mo che la pietra fia feparata dalla torre, lempito
prouenientc dalla velocità diurna fi accrefce in efla

.

Ofred. Signor nò . Se non fi fcema come diciamo
noi, almeno fi conferua il medefimo in fentenia del
Sig. Sorelli, fblo fi muta di circolare in rettilineo per
la tangente

.

Matt.E



Matt. Adagio Sign. Ofreddi . L’empito, ò mo-

mento proueniente dalla granita all’ingiù Gconferua

fempre il medcfimo?
• Ofred. Non Signore , ma quefti fi va fempre au-

mentando in proportione del tempo della difcelà

,

' Matt. Tanto che maggiore è 1 empito della pie-

tra quando fi muoue all'ingiù, che quando fliaua^

quieta nella fommità della torre j anri che iui non

haueua empito alcuno,& efercitaua il folo principio

di quella operatione , che prouiene dalla grauità .

Hora fe queftofolo principio hà forza di contraftare

alla velocità della vertigine diurna fi che quefta non

poflì eftrudere il graue, maggior foria hauerà di

contraftare con efla l’empito maggiore del graue già

cadente , crefeendo fempre quello via più quanto lì

accolla più al centro. Creila grauità adunque ,
che

impedifee TellruGone per la tangente , tanto più im-

pedifee che l’empito circolare degeneri in rettilineo

fatto per la tangente il cerchio .
Quello nuouo pen-

famento adunque del Signor Borelli non mi parefo-

damentc fondato, mentre fi appoggia fopra fimili

principi), fecondo me totalmente rouinofi

.

Cont.Ma vdiamo vnafintione del Sig. Borelli nel

fuo Schema pollo alla facciata ly.confideralacima

della torre ò albero di naue A
,
girare intorno al cen-

tro della Terra C, col femidiametro C A, f)cr la cir-

conferemea del cerchio malfimo A B
,
e con elfa gi- < '

rare il falTo A 3 fpiccato quello dalla torre con il me-

de-

•*1



dcfimo empito fi mouerà perla tangente A H, il che,

dice egli/ /tri »r<-
tt> AD

wfcilocQs), Finghù-

mo , cheU palU A ,Ji*

priua di grauità , cioè
\ 1^

tioa abbia punto diprò-

penjìone d'auuicinarfi \ \
al centro delUterraC f ^ x \ \ \
allora non mi pojSo io

' \ \

dare ad intendere » che \ \
Abbandonando^ la pai- ^Vv\ \
U da colui , che Urite-

nella circonferen- i;neua

zjidelcerchìo in Aynon

abbia ad ejfer eflrufa « ^
dall'impeto circolareD
Jf per la tangente AH) (S*t‘

Matt. Qucfta del Sig.Borelli mi pare propriamen-

te vnafintione , ma tale chediftrugge tutto quello,

che ne vuole dedure da cfla
,
poiché remofla la gra-

niti dal falTo è imponìbile che quello venga eftrufo.

Noi oflcruiamo nelle noftre ruote, e nelle cofe che

girano, che tanto meno quelle polTono clTcr ellrufe,

e girate quanto meno fono grani. Non viene cllru-

fo con il medefimo empito vn falTo, & vn fugherò j c

meno di quello vn fioco di Bombacc , ò vna Paglia

.

Così girandoli vn vafo pieno di acqua in cui galle-

gino cofe poco graui
,
quefte con tanta maggior ce-

-iji E a lerità
,



i6
Jcrità fi reducono verfo il centro quanto meno fonò

graui ; e ciò non per altro , fc non perche non cflen-

do quefte capaci di qucIPempito con cui fi muouo-
no le parti eureme per la loro poca granita , fi redu-

cono à quelle parti della ruota, che girano con meno
empito. Se adunque tanto à proportione fono me-
no capaci di eftrufione, c giro le cofe quanto meno
fono graui, fe totalmente fingeremo reraofla la gra-

nita dalla pietra quefia farà totalmente incapace di

giro, e di efirufione, e così non fi muouerà perlai

tangente

,

Ofrcd. Ma la fintione del Sig. Borélli fi riduce à
quefto , come fegue à dire , che quando vn mobile-»

viene fpinto dadiuerfe virtù motiue, ciafcuna fàil

fuo vfficio, non impedendo vna l’operatione dellal-

cra, &c,

Matt. Concefia quefia donrina al Sig. Borelli non

credo , che fi pofla altro dedure fe nonché girando il

fàiTo nella fommità della torre con la reuolution_«

diurna, e foprauenendo il moto all’ingiù quefto non

impedifca quello , fi che per quefto capo feguitia_.

jnuouerfi con la medefima velocità circolare,la qua-

le fi come prima del moto difcéfiuo moueua in giro ,

così dopò la giunta di quefto feguiti à muouerin_.

giro. Ma perche la difcefa auicina il grauc Tempre

più , e più al centro , e lo conftringe virare ih parsi

del mero molfe con minor ,
e minor velocità , & in

confegueniapiù refiftenti, erintuianti ilmotocir- '

CQ-
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colare del graue

,
quindi ne fegue che per accidente

il moto del graue aH’ingiù impedifca il moto circo-

• lare. Lo impedifce anco per accidente perche ac-

. coftandolofempre più, e più al centro, al quale que-

fto Tempre afpira, òt anela rimirandolo conftante-

mente , acciò quello pofla fare bifogna fi muoua in

_ * giro con tanta più tardità. Queftoèilmio penfiero,

,
nè meno io mi poflb dar ad intendere altrimenti •

Nòn concedendo adunque al Sig.Borelli quello fuo

fondamento , non poflb concedergli li altri Tuoi di-

feorfi fopra eflb fondati . Conuengo con lui nella..

. conclufione ,
cioè che il graue cadente Tempre fia

nella perpendicolare alTOrizonte , anzi io credo

I cfaella ineflapiù preciTamente di quellolopone.^

I lui . mà non già per le Tue nuoue ragioni , ma per le

vecchie , e rancide aflegnate prima da gli altri , e da

me da eflì riceuute

.

Cont. Horsù in gratia mia fia conceflb al Sig. Bo-
relli quello principio, e vediamo quello , che ne de-

duce , perche per dir la verità confeflb ingenuamen-

te la mia ignoranza
, che hauendo bora traTcorTo il

. rimanente di quella lettera io non l’intendo total-

mente. Stabilito che il moto diTcenfiuo non impe-
diTca il traTuerTale come proucuienti da diuerfi prin-

' % cipij,conchiude nella facciata iS.che non doueua
^pporrcy che U palla/piccata dalla cima della Torre A , do^

ue^e conùnnar la direzjon delfuo moto per la circonferenttH

del cerchioAB yCper altre à lei concentriche
, mafolamentt

P!!
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perU retta tangente A Hy e per altre linee à lei parallele ,

in quefie douer veramente muouer/t la palla di moto

equabileicioè trapajjàrfpaz^i eguali in tempi eguali^ e però

fegandó te parti AE,EFyFGyCH egualifra di loro

maniera che ciafilìeduno dei detti fpatuifia trafeorfo in <‘vn

fecondo d'ora ^e dai dettipunti tirate lefeganti fino alcen-

tro y le qualt taglino la ctrcovferenza del cerchio AB, nei

punti t, Ly By e poifégato, la retta EMydii^ spiedi ro-

ttftani di quelli che Hfemidìametro terrefire infieme con l al-

tezst^ della Torre, 0 Albero di naue ,fia piedi 23367708;

e poi la FU,fia 60. piedi, elaGO I55. O^HP 240. che

c Caltezza di tuttaUTarre , ò Albero di naue , dico 0

Ofred. Così Sig. Profeflbre bifogna parlare in

limili materie con il dico, e noncon il penfo ,
io giu-

dico y iofiimo come fa lei ,

' ; Cont. che il vero moto della palla compolla dal trafi

uerfale , e dal defeenfiuofifarà per nana curua tirata per i

punti A, My N, 0, P, e così in qualunque luogo la palla ca-

dente onderà radendo ìlmedefimo Jemidtametro trafporta-

to
, eper confèguenzfi la medefimo linea dtjfignata nellafu-

eia delta Torre ,

Matt. Perche lei Sign. Conte dice di non capini«>

troppo bene le feguenti dottrine del Sig. Borelli an-

diamo diftinguendo tutto quello, che ne fegue dalle

file fùppofitioni acciò daquefto ne deduciamo le_»

conclufioni. Suppone egli che Tempito circolare

non fi debiliti, ma fi confcrui il medefimo, c che folo

fi trafmuti di circolare in rettilineo per la tangente >

•.'Tr; &



3,9

& equabile come equabile era il circolare. Da que-

ftoadunquenefegue, che porta la HA, tangente-*

eguale alìarco di vn minutp,chc farebbe paflato dal

graue con il moto circolare diurno quando forte fer-

mo nella cima della torre, in altrctanto tempo fareb-

be trapartata querta dal moto trafuerfale . E perche

la tangente A H, è maggiore dell’arco A B, ne^fegue,

che quelli fia minore di vn minuto . Parimente ne

feguep che ertendoE Mj piedi ty. FN, 6o, G O,
HP,a4o. &eflendoqueftc maggiori delle

I M, i N, L O, B P, quefte fijno meno di quelli pie-

di. B però ben vero che querte diiferenre faranno

infenfibili'j onde fe da querte nafeerte qualche pre-

giuditio al Sig. Borelli non deue hauerfi in confide-

rationej ne per querto hò fatte le fopradette rifleflìo-

m,maperponerogni cofa in chiaro. Seguiti pure

Sig. Conte

.

Cont. Nella facciata i p. penfa prouar quefte fup-

pofitioni ,e dice. Perche nel medefimo tempo eCyn fc~

conio che timpeto trafuerfalefpinge la palla per la tangente

A Et [impeto dellagraniti la trafporta per lafegante EC y

da fi, in M, fHfc.

Ofred. Da E, inM ? Ma fe la palla mai è rtata in E,

come la porta da E , in M ?

Matt. Deue forfè intendere il Sig. Borelli dal, in

c perche E I , è infenfibile tanto fa dire da E , co-

me da I. t

Cont. Così è. Tira pòi l’imaginarie perpendi-

colari
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colari M R , fopra A H ,&M S , fopra A C , c dice

,

.

che •verrà 4d ejfer ìl

moto EM.y obliquofo-

pra ilpUno $m*ginario

MRi ep^ò E Mifari
compojio di due moti

per ERyt per RMyd
qualifarà eguale io po~

temf ì adunque il mo-

to Oritpntaleper l*AE,

•verràfiemato per il ri-

tiramento ER » e pe-

rò nerifulteri il moto

trafuerfale AR,ò pure

SMit^ il dijcenfiuo

farà mifurato da RM,
Ofred. Che principiando il moto del grane dall’E

fino aU*M,fiaper vn piano obliquo fopra il piano

M Rj e che E M, fia eguale in potenza all’E R, RM,
io l’intendo beniilìmo, ma che nel noftro cafo il mo-
to per E M, fe dall’E, principiafle,fia comporto delli

due moti per E R, c per R M, e che il moto Orkon-
tale per 1*A E, venga fcemato per il ritiramento E R,

io non sò capirla» mentre rtando fopra li principi/

del Sig. Borelli , cioè che il moto difcenrtuo non im-

pedifca il trafuerfale , non sò come ciò porta farli ; c

di più fe il trafuerfale porta da A » per A E, da Occi-

dente in Oriente , & è ritratto dal difcenlìuo per

ER,



ER, bifoguàrèbbecfac la^uità non folo portaffcj
Tcrfo il centro per EM,oucro RM, màanco
Griente verfo Occidente perE R.
i-’Mare. Io credo che il Sig. Borelli intenda cosi

; il
moto traHierlàle di Tua natura, è mifurato da tutta l’

A

H, in vn fecondo faorario
, ma perche la grauità rimi-

ra conftantementc ilcentro,c porta per EM, &è
minore la retta MS, che la rettaE A, quindi è che

3
uel moto trafuerlale che riferito al centro appare
i tutta l’A D> rifmto al pimro M, è della fola AR

Onde in realtà nel fpatio mondano n mobilenonhà
fatto con il mototrafuerfalc tutta l'AD ,mà la fola.,
ÀR/-'

- Ofred. Se adunque cosi intende, non mipare che
quefta dottrina del Sig. Borelli fuga quelli inconuc-
nientbch’egli dice eflere nella noftra , Concede che
il moto difccnlìuo iberni il moto trafuerlale

, il che..»
parmichc prima negaflc . Noi parimente diciamo
nel Schema pag. i che il graue arriuato in G, nnn .

trattiene la mederMiia velocità circolare , cioè feema
il moto circolare, che fiiàrcbbe fatto perA F, quan-
do non foflc-foprauenuto il moto difeenfiuo, il quale
portando il graue da.F , in G,& approffimandolo
piu al centro,& al femidiametroA C,.che fe fi foife
nroifo con il folo moto circolare perAR,fò che con
il moto trafuerfale facia minor fpatio di quello che
fiircbbe. :

^

Cont. Io non so quello che intenda . Sò benè,che
F fegue



fcguc à dire, clie «cl fine del fcgttente fccondolioitf;

rio il ririraracfltoArà F T , c la fccfaTN , non preò*

famente proportionali aHi primi per effer Tangolo

AFC, piu acuto del DECj c lo ftcflb negl altri

looghi, c tempi feguenri. ' _ _ ^
.Ofred. loperme incendo che l’angolo TF
piùacutodelKE M, e cEc perciò non fialamcdcfi-»

ma la proportione dell'ER , al RM, die quella del

pX,aTN, 11 rimanente non nnnendo,

Cont, Intenderà forfè .quello jcl»e fegue .cioè»

che aeltemp» 4-ficondi.itaTtUrutrt'tpnecbefififpptne

neifimidunum jiC^ynoatrapMfMJul ctrcbioméffimo ptì

(he ynsrco £ynmirmto prim<Lf e nelU qu*rté pdrte di detti

tempifiorrefiUmnteerchi di j. fecondi^ (^inquefilper

UlorpiecoJe^^zaper eJfir'vicin^midleontatte At ntu^

ferìfionoU témgenti dé i Uro arebi in ijuento elfinfì .

Ofred.TurtoEàbene .mache ne fegue ?

Cont. Aduwfu potremo direfim^ errorfenfiMetchi

nella mtdefimaficanteEC^fia collocata la palla la dirt^

xsoa della Torre , ò Albero dì nane , f cosi io tutte le altrt

ficanti FCyGC^HCi adunque in tutto U tranfito perU

curua A P , fimprela palla cadentefi
trouerd collocata ré-

finte la medefimaTorre 3 0 Albera di naneper la medefima

linea perpendicolare altOrizpnte t

Ofred. Io quantunque ftij attcntiffimo più cht.#

non foglio fare à qual fi fia intricata dcmoftratioo

geometrica , ò refsolution analitica nulladimeno

cònfclTo ingenuamente la mia ignoranza , che non

in-

1

J

ir.
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jpsendo qucfte confegacMC,cioè comefi dcduchi-
oo dalle premcffe.

|

: Coac^ Seguitiamo à vedere. Nella facciata lo-,

dice che eiTendo che-le/ècand di vn arco , il quai^.»

non eccedevaminutO ynon' eccedino il ihmidiame-
ITO di eccelTa notabile moftrer^ poterli prender E

come egnale à. I Afj onde nel primo fecondo ho-
rario hauerà la palla trafeorfo Io fpatio IM , dalia ci-

ma della Torre dr x piedi j' nelfìne del fecondo Io
^ado K N» di 5o, c così nelli altri tempiie Ipati/. Et
inqueftamanferaydice egli verifìcarfì

, che la palla

«adente non fi feofti mal dal medefimo, femidiame>
cro^e ciò> dice yfi deduce du dutfu^'^ofìzioni non’arbitru^

rie , quuiifine quelle che yfine prender fGeometri , ma afi

fidconformi alle Ugghdella naturd-. Quelle in fuftanza

fono che ladiretcione circolare fi tramuti in rettili-

nea perla carente nel'graue fiaccatoche fia dalla-.

circonferenaa j e che il gradoni velocità fi manten-
ga femprc ifmedèfimo equabile >ncm incontra»-
doxauu alcuna impediente, ò ritardante..

Matr. Lorosignori dicono* di non capire quelle

<{òttrine del Signor Bbrellìj per milèroche vnbfia

non occorre- che fi lagni perchefempre vi è alcuno

pià- milcradrciro ,
per quello non fi lamentino Ic^

nonpofibno intendere
,
perche io credo certiflimo

jotendermeno di loro . Bifogna che habbiamo la.»

cncnce ingombrata da qualche cofa,che ne pregilidk

«liiam^verajficelligenza dclli fonfi recondid dèi Si»
> " F 2; gpor

' "

%
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gnor BorcHi . Mi è accaduto più volte, che offiilc»i

ta la mente con qualche Tuppoiìcione falfa, non io>

tendeuo le coCc criuiali,e incili. Forfè fanà cosi in

quefto cafo,ncl quale però nonconuenendo noi nel>

li fondamenti prefi dal Sig.Borelli come conformi

. alle leggi della natura
,
poco importa fe non gufiia-

mò della bellezza della fabrica fbpra elfi fonda*

tsu,
‘ ^

' Cont.Non ntega pcròncllaAcHà facciata xo.cbe

fe la caduta del graue condnualfe fino al cenm>della

Terra, che all'hora ‘quelli non fi allontanaffc per

grande interuallo dalla faccia della Torre, ò femi>

diametro con il quale principiò à muouerfi,nè Ic^

cadute hauerebbero la propordone delti quadrati

de tempi.

Matr. Si fermi Signor Conte, che horhora mi na*

ice vna curiofità
.
^efte deuiationi dalla perpen*

dicolare farebbero più Orientali di quella , ò più

^cidentali^
,

Cont. Nelle prime lùppofitioni del Sig, Borelli

ìiianzi che inuencalTe quelle fue nuoue dottrine ne

feguiiia, che la deuiatione dalla perpendicolare fol>

fe più Orientale di quella,metre nel fuoSeh.pag.i5i*

quando la Torre A E , tencua il fito corrifpoiKlcnte

allaC H,.in graue non era in Hj ma in O, più Oricn».

tale di clfa, al prelènte mentre li riflàlti ER,FT^
^ le perpendicolari RM,TN, fonoefifannovcrfi>

A Q, fono più Occidciit^i della tOiroIM,KN{ oi>
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de la deuiatione dalla perpendicolare per grande
•internano fe fi continuafle il moto fino al centro fa-

rebbe più Occidentale, e fatta verfo Occiden-
ce-*.

Matt. Le nuoue adunque dottrine del Sig. Borelli

ibnò tanto oppofie alle vecchie quanto è il declina-

re dalla perpendicolare bora verfo Oriente , hora_.

verfo Occidente, &hauendoleinuentate per rime-
diare à queirinconueniente,chenefe^iuaconla_f'

prima dottrina, cioè che la caduca delgrauc foflO
Tempre più Orientale del perpendicolo

,
quelle non

folo non lo pongono palfar il perpendicolo verlb

Oriente, ma nè meno mai arriuar ad elfo, & ellèr

fempre più Occidentale . Horsù non mi pare , che nè
anco quelle nuoue dottrine del Sig. Borelli mi hab-

bino da rimuouere dalla mia antica opim'one . Io

credo, che fe fi mouelTe la Terra , come in realtà non
fi muoue, con la rcuolution diurna , che il graue par-

ticiparebbequel moto con quella velocità checoij-

nenilfe al luogo nel quale fi troualfe, mentre non cuc-

ci li luoghi di quello gran globo fi mouerebbero con
la medefima velocità. Quello moto del graue non
farebbe fuo proprio , ma in elfo per participatione , e

relpetiuamente al centro ; e quando vna cofa fi muo-
ue cosi, feguitaal più le leggi di quello del quale

partecipa. Quello è il mio parere , che mi pare

molto bene fondato fopra le leggi della natura , e né

potrei addur» molte cofe à ciò confaceoti fe noiu*
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Kraefli iofiftidire loro Signori , «cinquicarmi piidi quello fono'. Seguiti ingratùSig.Conteilegee-
re il retto» e con preftezu » percEe la mia tctta?|n
può pii flar falda , & i fouerchiamente i-fi,.?
mica»

Conto Se cosi èpotiamo tralafciare tutto il rima.'
ncntci perche noncontienc cofa che n’habbia dada,

y alcun faftidio. Egachcl*boraètarda,cperIa.
telarla quietare, e prender riporoli<l'euareino total-
mente il tedic^&andéremo i fircaltrc noftrciàceii-
ce.

WattoVadinq c&cDió Icaccompagni


